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L’attuale definizione di telemedicina

• Nel 1997 per l’O.M.S. è “l’erogazione di servizi di cura e assistenza, in cui
la distanza è un fattore critico, da parte di qualsiasi operatore sanitario
attraverso l’impiego delle tecnologie informatiche e della comunicazione
…”

• Nel 2008 (atto n. 689) per la Commissione Europea essa é “la trasmissione
sicura di dati ed informazioni di carattere medico necessarie per la
prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il successivo controllo dei
pazienti”

• Nel 2017 per le Linee di indirizzo del Governo i servizi di telemedicina
vanno assimilati a qualunque servizio sanitario diagnostico/terapeutico.
Essi però non sostituiscono la prestazione sanitaria tradizionale nel
rapporto personale medico-paziente, ma la integrano per migliorarne
l’efficacia, efficienza e appropriatezza. La telemedicina deve ottemperare a
tutti i diritti e obblighi propri di qualsiasi atto sanitario”
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La telemedicina nel panorama normativo

• Per la telemedicina manca una disciplina giuridica organica, ma erogando una
prestazione sanitaria essa soggiace ai principi normativi e deontologici che la
regolano sotto i diversi profili (consenso e responsabilità, tutela privacy) con altri
aggiuntivi, specifici. Alcune delle principali fonti normative:

➢ Piano d’Azione eHealth 2012–2020 di sviluppo della telemedicina;

➢ D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle Telecomunicazioni;

➢ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;

➢ D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 (Dir. 2007/47/CE) sui dispositivi medici;

➢ D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (L. 4 aprile 2012, n. 35, relativo alla Cartella Clinica
Digitale ed ai Sistemi di Prenotazione Elettronica;

➢ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (L. 17 dicembre 2012, n. 221), sulla Sanità Digitale
(Fascicolo Sanitario Elettronico e prescrizioni mediche digitali);
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La telemedicina nel diritto nazionale

➢ Linee di indirizzo nazionali per la Telemedicina del 2017;

➢ La L. 8 marzo 2017, n. 24 (riforma cd. Gelli – Bianco), artt. 1, 7 e 10;

➢ La L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Consenso informato);

➢ D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e Reg. UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali;

➢ Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina, Accordo
Conferenza Permanente Stato – Regioni del 17 dicembre 2020, rep. n. 215;

➢ P.N.R.R. approvato dal UE il 6 luglio 2021 – Missione 6 Salute, Component 1: Reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale approvato 23
febbraio 2022, n. 210;

➢ Codice di deontologia medica, art. 78 (tecnologie informatiche) e art. 32 (consenso);

➢ Delibera Giunta Regionale 12 gennaio 2021, n. 6 (“Linee di indirizzo regionali”);

➢ Decreto Dirig. U.O. Tutela 25 ottobre 2021, n. 383 “Attivazione dei servizi sanitari
erogabili a distanza
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L. 08/03/2017, n. 24 (Gelli-Bianco)
Codice di Deontologia Medica

• Legge 8 marzo 2017, n. 24:

Art. 1 (sicurezza delle cure in sanità) secondo cui La sicurezza delle cure si realizza
anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla
gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative»;

Art. 7 (responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria)
secondo cui essa si estende anche alle prestazioni sanitarie svolte attraverso la
telemedicina;

Art. 10 (obbligo di assicurazione) estende l’obbligo assicurativo anche alla
telemedicina (l’art. 3 dello schema di regolamento lo disciplina)

• Codice di Deontologia Medica:

art. 78 (tecnologie informatiche) art. 33 (consenso) che fa obbligo al medico, nell’uso
degli strumenti informatici, di acquisire il consenso del paziente tutelando la
riservatezza dei dati e la sicurezza delle tecniche di competenza
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Indicazioni nazionali per la telemedicina 
Ministero della Salute 17/11/2020

• Esse, dettagliando le Linee di indirizzo del 2017, distinguono tra le
prestazioni in telemedicina: che possono essere assimilate a quelle
tradizionali; quelle che non possono sostituirle ma le supportano
aumentandone l’efficacia e l’equità distributiva; quelle che le integrano;
e quelle che le sostituiscono.

• Le indicazioni nazionali, ferma la valutazione finale degli strumenti
idonei da parte del medico che se ne assume la responsabilità per
ciascun paziente, sconsigliano il ricorso alla telemedicina a domicilio per:

➢ Pazienti con patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche in
atto;

➢ Pazienti con patologie croniche e fragilità o con disabilità che rendano
imprudente la permanenza a domicilio
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Indicazioni nazionali per la telemedicina 
Ministero della Salute 17/11/2020

• Televisita: Il medico deve valutare e decidere se ed in quale misura può ricorrere alla
televisita e interromperla optando per quella in presenza. La televisita non può mai
sostituire la prima visita in presenza ed è limitata al controllo dei pazienti la cui
diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza.

• Teleconsulto medico: E’ un atto medico con cui egli interagisce a distanza con colleghi
per esaminare la situazione clinica di un paziente;

• Teleconsulenza medico-sanitaria: Essa consiste in una videochiamata per supportare
nello svolgimento di attività sanitarie;

• Teleassistenza da parte di operatori sanitari: E’ una videochiamata per agevolare
delle attività assistenziali eseguibili a domicilio, programmate.

• Telerefertazione: E’ una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente
ad un esame clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni
eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa mediante sistemi digitali e di
telecomunicazione
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Indicazioni nazionali per la telemedicina 
Ministero della Salute 17/11/2020

• Il consenso informato del paziente dev’essere consapevole per:

➢ L’oggetto della prestazione, il suo obiettivo, i vantaggi e i rischi;

➢ La gestione ed il relativo responsabile dei dati clinici e personali;

➢ I professionisti e le strutture coinvolte, con compiti e responsabilità;

➢ Diritti dell’assistito ai propri dati e modalità di esercizio.

• La responsabilità sanitaria durante le attività di Telemedicina:

➢ I sanitari si assumono la piena responsabilità professionale, come per le prestazioni tradizionali

➢ Ai fini della gestione del rischio clinico e della responsabilità sanitaria, il medico deve scegliere
la soluzione operativa che, dal punto di vista medico/assistenziale, offra le migliori garanzie di
proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona

➢ Resta nella responsabilità del sanitario la valutazione, al termine di una prestazione di
telemedicina, del grado di raggiungimento degli obiettivi e, in caso negativo, l’obbligo della sua
riprogrammazione in presenza
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Linee di indirizzo e operative Regione Campania
Delibera G.R. 12/01/2021, n. 6 e Dec. Dir. 

25/10/2021, n.  383

• La delibera regionale ripercorre e riproduce le linee nazionali ma,
per la parte tecnica sancisce l’obbligo di impiego della Piattaforma
Sinfonia che, per la telemedicina, ha ampliato l’offerta includendovi
un sistema di videoconferenza.

• Il decreto dirigenziale n. 383/2021 attua le linee di indirizzo della
Giunta Regionale ed attiva i servizi di telemedicina, finanziando il
Progetto Sinfonia di cui illustra il potenziale e le diverse applicazioni
al teleconsulto, alla televisita ed alla telerefertazione,
disciplinandone i profili tecnici, informatici ed operativi che esulano
dal campo di interesse in questa sede e per i quali si rimanda ai tre
corposi disciplinari allegati
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La responsabilità civile del medico, del paziente, 
della struttura e del centro servizi in telemedicina

• Per il medico: extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (salvo contratto individuale col paziente). Prescrizione 5
anni; onere probatorio del paziente.

• Per il paziente: per fatto proprio ex art. 1227 c.c. (applicabile sia nella responsabilità extracontrattuale,
che contrattuale). Se concorre all’aggravamento del danno il risarcimento è ridotto, se è causa esclusiva
del danno esclude la responsabilità del medico. Da correlare al consenso sottoscritto per la singola
prestazione, per la telemedicina e per il trattamento dati.

• Per la struttura sanitaria (cd. centro erogatore): contrattuale ex artt. 1218 e 1228 e 1256 c.c.
Prescrizione 10 anni, onere probatorio della struttura del caso fortuito e/o forza maggiore per escludere
la responsabilità (art. 1256 c.c.). Per la telemedicina si aggiunge la responsabilità per fatto proprio per
l’idoneo approntamento, il controllo, la manutenzione, di adeguati sistemi informatici, anche tramite
appalto a terzi; la formazione e dotazione di personale e strumenti

• Per il centro servizi (che gestisce/manutiene il sistema telematico) e può coincidere o meno con la
struttura sanitaria: responsabilità contrattuale

• Tutte le parti, nell’esecuzione del rapporto, sono obbligate a comportarsi secondo correttezza e buona
fede, ex art. 1175. Il debitore (operatore sanitario) ha quindi l’obbligo di eseguire tutte quelle prestazioni
strumentali ed accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l’interesse del creditore
(paziente); il creditore (paziente) l’obbligo di cooperare con il debitore al fine di evitare l’aggravio della
prestazione oltre misura
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La responsabilità civile del medico in 
telemedicina

• Nel ricorso alla telemedicina, il medico deve assicurare l’esatta esecuzione della
prestazione:

➢ Secondo le leges artis, quindi in assenza di negligenza (trascuratezza, superficialità) ed
imprudenza (avventatezza);

➢ Secondo le Linee guida o le best pratice applicabili (dunque secondo perizia);

➢ Secondo le Linee di indirizzo nazionali di telemedicina e secondo le linee operative
regionali.

• Pertanto il medico prima di ricorrere al trattamento in telemedicina deve verificare:

➢ Se esso sia tra quelli inclusi o esclusi dalle Linee di indirizzo nazionali in telemedicina;

➢ Se esso, sebbene incluso nelle Linee, sia efficacie ed appropriato;

➢ Se, nel caso concreto, esso è fattibile senza rischio specifico: perché il paziente possiede,
ha dimestichezza e può concretamente usare sistemi telematici; perché il paziente ha
prestato consenso informato (sia al trattamento, che alla modalità); perché il sistema
informatico risulti apparentemente immune da malfunzionamenti e sia idoneo allo scopo
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La responsabilità  penale del medico in 
telemedicina

• Con l’introduzione dell’art. 590 sexies c.p. il legislatore ha previsto una causa di non
punibilità della responsabilità colposa per morte o lesioni personali da parte
dell’esercente la professione sanitaria derivanti da imperizia ma solo sul presupposto
che questi abbia rispettato:

➢ Le Linee guida, come definite e pubblicate dalla legge (che ha all’uopo istituito un
Osservatorio);

➢ Le Buone pratiche clinico-assistenziali, in mancanza delle linee guida

• Naturalmente la non punibilità in presenza ed in osservanza delle Linee guida o buone
pratiche presuppone che l’operatore sanitario abbia correttamente individuato le
Linee applicabili al caso concreto e che siano adeguate al suo trattamento.

• Nella telemedicina ciò include il rispetto delle Linee di indirizzo specifiche per la sua
erogazione e i relativi presupposti già visti

• Resta la responsabilità penale in caso di negligenza ed imprudenza e l’obbligo del
consenso
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La responsabilità penale del medico in 
telemedicina

• La Corte di Cassazione – SS. UU. Pen., 21 dicembre 2017, n. 8770, dopo la
riforma Gelli afferma la responsabilità penale per colpa del sanitario per morte
o lesioni personali in 4 casi (conf. Cass. Pen. 12 maggio 2021, n. 18347):

1. Se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o
imprudenza;

3. Se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso
concreto non è regolato da Linee guida o da buone pratiche; Se l’evento si è
verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella
scelta delle Linee guida o di altre buone pratiche clinico-assistenziali non
adeguate alla specificità del caso concreto;

4. Se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di
raccomandazioni di Linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali
adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali
difficoltà dell’atto medico
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La responsabilità amministrativa e 
disciplinare del medico in telemedicina

• La responsabilità amministrativa (o erariale) dell’operatore sanitario è
disciplinata dalla riforma Gelli – Bianco all’art. 9 che prevede l’azione della
Corte dei conti per dolo o colpa grave. L’importo della condanna non può
superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda
o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta
causa dell’evento o nell’anno precedente o successivo

• Per i 3 anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento
della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l’esercente la
professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche, non può ricoprire incarichi superiori e il giudicato costituisce
oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi
per incarichi superiori

• La responsabilità disciplinare per violazione degli obblighi di servizio o per
procedimento penale
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La responsabilità della 
struttura sanitaria/centro servizi

• Il Centro Servizi (o la stessa struttura sanitaria se vi provvede in proprio) è
responsabile del sistema informatico attraverso il quale è erogata la prestazione
sanitaria in telemedicina. Quattro le fonti giuridiche:

2. D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 (Dir. 2007/47/CE): i dispositivi medici devono essere
progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione, se avviene alle condizioni e
per gli usi previsti, non comprometta lo stato clinico o la sicurezza, di utilizzatori,
pazienti e terzi;

3. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in caso di prodotto difettoso,
è responsabile il produttore, salvo non soddisfi la prova liberatoria che il difetto che
ha causato il danno non esisteva al momento dell’immissione in commercio, ovvero le
conoscenze scientifiche non consentivano di percepirlo come difettoso;

4. D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle telecomunicazioni);

5. Capitolalo e disciplinare del contratto di fornitura e di uso dei sistemi stipulato tra il
Centro Erogatore ed il Centro Servizi
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Il P.N.R.R. – Missione 6 

Il P.N.R.R. Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza
Territoriale nel SSN del 23 febbraio 2022, n. 210

• Precisa che la Telemedicina non sostituisce completamente le
prestazioni sanitarie tradizionali, ma le integra per migliorarne
efficacia, appropriatezza e sostenibilità;

• Assegna la responsabilità nel determinare l’idoneità dell’assistito
alla sua fruizione ai medici e operatori sanitari;

• Sancisce l’obbligo di acquisire nell’anamnesi del paziente il suo
consenso informato sia allo specifico trattamento, che alle sue
modalità, che relativamente al possesso, alla capacità e concreta
possibilitò d’uso degli strumenti telematici
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